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È la sua preghiera prima della Passione, 

potremmo dire il  testamento spirituale di Gesù. 

 Notiamo, però, che il Signore non ha        
comandato ai discepoli l’unità. Nemmeno ha 
tenuto loro un discorso per motivarne l’esigenza. 
No, ha pregato il Padre per noi, perché fossimo 
una cosa sola. Ciò significa che non bastiamo 
noi, con le nostre forze, a realizzare l’unità.   
L’unità è anzitutto un dono, è una grazia da 

chiedere con la preghiera. 

Ciascuno di noi ne ha bisogno. Infatti, ci ac-
corgiamo che non siamo capaci di custodire 
l’unità neppure in noi stessi. Anche l’apostolo 

volere il bene ed essere inclinato al male 
(cfr Rm 7,19). Aveva così colto che la radice di 
tante divisioni che ci sono attorno a noi – tra le 
persone, in famiglia, nella società, tra i popoli 
e pure tra i credenti – è dentro di noi. Il        
Concilio Vaticano II afferma che «gli squilibri di 
cui soffre il mondo si collegano con quel più      
profondo squilibrio che è radicato nel cuore 
dell’uomo. È proprio all’interno dell’uomo che 
molti elementi si combattono a vicenda. […] 
Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla 
quale provengono anche tante e così gravi    
discordie nella società» (Gaudium et spes, 10).  
Dunque, la soluzione alle divisioni non è opporsi 
a qualcuno, perché la discordia genera altra 
discordia. Il vero rimedio comincia dal chiedere a 

Dio la pace, la riconciliazione, l’unità. 

Questo vale prima di tutto per i cristiani:  
l’unità può giungere solo come frutto della  
preghiera. Gli sforzi diplomatici e i dialoghi  
accademici non bastano. Gesù lo sapeva e ci 

partecipazione 
alla preghiera del Signore, il quale ha promesso 
che ogni preghiera fatta nel suo nome sarà 

ascoltata dal Padre (cfr Gv 15,7).  

A questo punto possiamo chiederci: “Io  
prego per l’unità?”. È la volontà di Gesù ma, se 
passiamo in rassegna le intenzioni per cui   
preghiamo, probabilmente ci accorgeremo di 
aver pregato poco, forse mai, per l’unità dei 

cristiani.  

Eppure da essa dipende la fede nel mondo; 
il Signore infatti ha chiesto l’unità tra noi 
«perché il mondo creda» (Gv 17,21). Il mondo 
non crederà perché lo convinceremo con buoni 
argomenti, ma se avremo testimoniato l’amore 

che ci unisce e ci fa vicini a tutti. 

In questo tempo di gravi disagi è ancora più 
necessaria la preghiera perché l’unità prevalga 
sui conflitti. È urgente accantonare i particolarismi 
per favorire il bene comune, e per questo è  
fondamentale il nostro buon esempio: è             
essenziale che i cristiani proseguano il cammino 
verso l’unità piena, visibile. Negli ultimi decenni, 
grazie a Dio, sono stati fatti molti passi in 
avanti, ma occorre perseverare nell’amore e 
nella preghiera, senza sfiducia e senza stancarsi. 
È un percorso che lo Spirito Santo ha suscitato 
nella Chiesa, nei cristiani e in tutti noi, e dal quale 

non torneremo più indietro. Sempre avanti! 

Pregare significa lottare per l’unità. Sì, lottare, 
perché il nostro nemico, il diavolo, come dice la 
parola stessa, è il divisore. Gesù chiede  l’unità 
nello Spirito Santo, di fare unità. Il diavolo 
sempre divide, perché è conveniente per lui 
dividere. Lui insinua la divisione, ovunque e in 
tutti i modi, mentre lo Spirito Santo fa sempre 
convergere in unità. Il diavolo, in genere, non ci 
tenta sull’alta teologia, ma sulle debolezze dei 
fratelli. È astuto: ingigantisce gli sbagli e i difetti 
altrui, semina discordia, provoca la critica e 
crea fazioni. La via di Dio è un’altra: ci prende 
come siamo, ci ama tanto, ma ci ama come 
siamo e ci prende come siamo; ci prende differenti, 

ci prende peccatori, e sempre ci spinge all’unità.  

Possiamo fare una verifica su noi stessi e 
chiederci se, nei luoghi in cui viviamo, alimentiamo 
la conflittualità o lottiamo per far crescere l’unità 
con gli strumenti che Dio ci ha dato: la preghiera 
e l’amore. Invece alimentare la conflittualità si 
fa con il chiacchiericcio, sempre, sparlando 
degli altri. Il chiacchiericcio è l’arma più alla mano 
che ha il diavolo per dividere la comunità      
cristiana, per dividere la famiglia, per dividere 
gli amici, per dividere sempre. Lo Spirito Santo 

ci ispira sempre l’unità. 

Papa Francesco udienza del 20 gennaio 2021 

Tutti siano una sola cosa (Gv 17,21) 
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  settimanale 

Il brano evangelico di questa domenica, terza del 
tempo ordinario, si compone di un sommario, che descrive 
sinteticamente gli inizi della predicazione di Gesù, e 
della narrazione della duplice chiamata dei primi quattro 
discepoli. Gesù, vede e chiama a seguirlo. Pietro e Andrea 
lasciano le reti: è un lasciare immediato, irriflesso,    
irreversibile. Lo stesso fanno Giacomo e Giovanni, i 
quali, nel seguire Gesù, sembrano quasi contravvenire 
ad ogni norma di pietà filiale.  

Marco vuole farci intuire che la venuta del Regno 
in Gesù provoca davvero una trasformazione nei modi 
di pensare e di intendere qualsiasi rapporto: seguire il 
Maestro, che sorprende sempre e chiama ad avventure 
impossibili. Certo Lui precede, guida e sostiene. È un 
incontro normale, ma coinvolgente. Gesù chiama e loro 
decidono di accettare la sua chiamata, senza stare    

troppo a pensarci.  

Questa pagina evangelica suscita sempre 
una grande emozione, perché ci fa ricordare 
e rivivere il momento del nostro primo 
incontro vivo con Lui, della nostra decisione 
per una vita con Lui, segnata dalla sua 

presenza, guidata dalla sua Parola, dalla condivisione 
della sua esistenza e della sua missione. Quel giorno abbiamo 
iniziato veramente ad essere cristiani, ad essere di Cristo.  

La chiamata dei primi discepoli accende in noi la 
memoria del momento in cui ci siamo sentiti chiamati 
per nome e siamo approdati consapevolmente alla fe-
de. Non che prima fossimo chissà che cosa; forse  era-
vamo cresciuti in un ambiente tradizionalmente   cri-
stiano. Ma quel giorno ha cambiato tutto: ci siamo sen-
titi guardati, amati e chiamati. E abbiamo risposto: in 
quel giorno è come se si fosse accesa in noi una luce. 
Ringraziamo e teniamo accesa quella luce e riascoltiamo 
dentro di noi quella chiamata. 

DOPO L’ “ERA GLACIALE” 

La Parola di vita mi aiuta ad amare in modo concreto, sia 
in famiglia che fuori. Per esempio, mi ha spinta a decorare, 
nel mio condominio dove non mancano tensioni, il pianerottolo 
di una signora che compiva 80 anni. Ho cercato però di   
coinvolgere anche una vicina, perché non risultasse solo un 
regalo mio.  

All’allestimento delle decorazioni, fatte durante la notte 
per risultare una sorpresa, ha contribuito anche un’altra    
che aveva sempre evitato ogni contatto. È stata lei anzi           
a provvedere ai palloncini e a offrire il giorno dopo alla        
festeggiata un mazzo di fiori. 

Così, dopo una lunga “era glaciale”, nel condominio s’è 
creata un’atmosfera molto più serena. (Monika – Svizzera) 
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Settimanale 24 - 31/01//2021 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 

-                                                                                                           

06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
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Sito web: www.villantria.it 
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Sabato 30/01/2021  

  DOMENICA: 31/01/2021 

4^ DEL TEMPO ORDINARIO 

68^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
 

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 

Lunedì 25/01/2021                                  
Conversione di S. Paolo F - b                                                  

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

Martedì 26/01/2021 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi M - b 

 
 

Mercoledì 27/01/2021 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 
Giovedì 28/01/2021 
San Tommaso d’Aquino M - b                                               

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 

Venerdì 29/01/2021 
San Costanzo patrono                                 
dell’arcidiocesi F - r 

 
 

 

Sabato 23/01/2021  

  DOMENICA: 24/01/2021 

3^ DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

ore 10:30 - Villa: Alfredo Alunno Ricci 


